
 

Carabinieri; Controlli della Compagnia di Solofra

  

I Carabinieri della Compagnia di Solofra, con l’effettuazione di mirati
servizi volti alla prevenzione ed alla repressione di reati, continuano a
porre attenzione all’attività di controllo del territorio, implementando
ulteriormente - come disposto dal Comando Provinciale di Avellino - i
servizi di pattuglia, sia per contrastare la criminalità sia per intervenire con
tempestività ed efficacia quando necessario. I Carabinieri della stazione di
Serino hanno denunciato un giovane per “Detenzione illecita di sostanze
stupefacenti”: all’esito di una perquisizione, i militari avrebbero rinvenuto
nell’abitazione del giovane 4 grammi di marijuana (quanto risulterebbe
essere in fase di indagine), un bilancino di precisione ed altro materiale
utile per il confezionamento delle dosi; quanto presunto in
indagine. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro ed il giovane
deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

Alla medesima Autorità Giudiziaria, i Carabinieri della stazione di Serino
hanno denunciato un un giovane per il reato di “Trasgressione degli
obblighi imposti”: sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata,
veniva controllato in compagnia di pregiudicati e si sarebbe allontanato
dalla propria abitazione in orari non consentiti.

Infine, i Carabinieri della stazione di Montoro hanno denunciato alla
Procura della Repubblica di Avellino un uomo della provincia di Napoli per
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“guida senza patente”. Nel corso di un servizio di perlustrazione del
territorio, la pattuglia ha proceduto al controllo del predetto, sorpreso alla
guida di un’autovettura sebbene privo della patente di guida. Per lui,
quella che sarebbe la guida senza patente (la cui violazione costituisce un
illecito depenalizzato) avrebbe assunto carattere penale perché si
trattaerebbe di “reiterazione”, in quanto vi sarebbe stato un
comportamento recidivo nell’ultimo biennio.

L’efficacia dei servizi svolti in questi giorni dalla Compagnia Carabinieri di
Solofra è dimostrata anche dal furto sventato questa notte, purtroppo con
gravi conseguenze per un militare dell’Arma: a seguito di segnalazione al
“112” circa un tentativo di furto in atto presso l’abitazione di una famiglia
allontanatasi per le vacanze estive, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile
sono prontamente intervenuti in via Panoramica Turcidella città conciaria.
Alla vista dei Carabinieri, uno dei soggetti che si sarebbero introdotti
nell’immobile forzando la porta d’ingresso, avrebbe atteso che i militari si
avvicinassero e, per assicurarsi la fuga, avrebbe scagliato la cassaforte
che sarebbe stata appena rubata in faccia a uno di essi, ferendolo
gravemente al volto.

Si sensibilizzano i cittadini a continuare a segnalare tempestivamente al
“112”, Numero Unico Europeo per le Emergenze, situazioni inconsuete
nonché veicoli o persone sospette.

Tale comunicazione è effettuata nel rispetto dei diritti degli indagati (da
ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del
procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di
colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di
cronaca costituzionalmente garantito.
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